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Fattori di Qualità
Indicatori Unità di misura 

Sicurezza
- Denunce varie - N° 0 denunce-anno
- Furti e atti vandalici - N° 0 episodi - anno su 1069 posti auto
- Incidenti e danneggiamenti - N° 0 episodi - anno su 1069 posti auto

Funzionalità ed accessibilità
- Posti riservati ai disabili - N° 27 posti riservati su 1069 posti auto
- Fuori servizio dei parcometri - N° 48 guasti - anno su 34 parcometri
- Danneggiamenti ai parcometri - N° 2 danneggiamenti - anno su 34 parcometri
- Livello di soddisfazione dell’utente - Vedi pagina seguente

Offerta servizi, aspetti relazionali, informazioni, front office
- Modalità di pagamento della sosta - N° 2 tipologie: Gratta e sosta / Parcometro
- Punti vendita - N° 11 rivendite su 1069 posti auto
- Parcometri - N° 34 parcometri su 1069 posti auto
-	 Segnaletica	specifica	 -	Si
-	 Ufficio	relazioni	con	il	pubblico	 -	Si
- Apertura del servizio di sportello - Da Lun a Ven 8-13; Mar e Gio 15-17
- Centralino telefonico per informazioni - N° 3 linee telefoniche;
- Sito internet - www.grossetoparcheggi.it
- Reclami scritti - N° 0 reclami - anno;
- Livello di soddisfazione dell’utente - Vedi pagina seguente

Aree di sosta su strada

GLI IMPEGNI DELLA AZIENDA

 Fattori di qualità, indicatori e standard di qualità
Al	fine	della	verifica	della	qualità	del	servizio	offerto,	l’azienda	si	impegna	a	valutare	le	proprie	
prestazioni	 sulla	 base	 dei	 seguenti	 fattori,	 indicatori	 ed	 unità	 di	 misura,	 che	 si	 impegna	 a	
monitorare	 durante	 l’erogazione	 del	 servizio,	 con	 l’intento	 di	 consolidare	 gli	 standard	 già	
raggiunti	e	di	perseguire	in	corso	dell’anno	gli	standard	obiettivo.	L’azienda	si	impegna	altresì	a	
rendere	noti	gli	esiti	del	monitoraggio,	anche	in	relazione	a	quanto	previsto	nella	seguente	carta.	
Fattori	 ed	 indicatori	 sono	definiti	 distintamente	per	 le	 aree	di	 sosta	 su	 strada	e	 per	 quelli	 in	
struttura.	Tutti	i	dati	raccolti	sono	relativi	all’anno	2012.



 AREE DI SOSTA SU STRADA
MANETTI - XIMENES - MERCATO - PORCIATTI - LA VASCA

MATTEOTTI - COSIMINI - OBERDAN - ALFIERI

Il ticket gratta e sosta ed il parcometro sono gli strumenti previsti per il pagamento della 
sosta. Ritiene che questi strumenti siano:
A) 5% molto adeguati B)	41%	adeguati	 C)	34%	sufficienti	 D)	12%	insufficienti	 E)	7%	scarsi
F) 1% non risponde

La reperibilità dei ticket gratta e sosta è:
A) 2%	ottima B) 28%	buona	 C)	38%	sufficiente	 D)	21%	insufficiente	 E)	8%	scarsa
F) 3% non risponde

È disposto/a a rinunciare al gratta e sosta come strumento per il pagamento della sosta?
A) 72% si B) 23% no C) 5% non risponde

Come giudica il numero di parcometri presenti nelle aree di sosta?
A) 4%	ottimo B) 32%	buono	 C)	38%	sufficiente	 D)	21%	insufficiente	 E)	4%	scarso
F) 2% non risponde

Come giudica la segnaletica di direzione e di informazione (orari di pagamento e tariffe) 
nelle aree di sosta?
A) 4%	ottima B) 37%	buona	 C)	36%	sufficiente	 D)	16%	insufficiente	 	 E)	6%	scarsa
F) 1% non risponde

Con quale frequenza ha trovato parcometri fuori servizio?
A) 1%	sempre B) 3%	spesso	 C)	22%	ogni	tanto	 D)	34%	qualche	volta	 E)	39%	mai
F) 1% non risponde

Come giudica navigabilità, grafica e contenuti del sito web www.grossetoparcheggi.it?
A) 5%	ottimo B) 42%	buono	 C)	38%	sufficiente	 D)	2%	insufficiente	 E)	4%	scarso
F) 9% non risponde

 indagine di customer satisFaction



L’OFFERTA DELLA SOSTA 

Aree di sosta su strada

servizi oFFerti
D	 MANETTI - Via Manetti

Posti a pagamento 164 + 4 disabili + 2 carico/scarico per un totale di 170 posti

D XIMENES - Via Ximenes
Posti a pagamento 147 + 3 disabili + 1 carico/scarico per un totale di 151posti

D MERCATO	-	P.za	De	Maria,	P.za	Esperanto,	Via	dei	Lavatoi,	Via	Fossombroni	
Posti a pagamento 314 + 7 disabili + 3 carico/scarico per un totale di 324 posti

D PORCIATTI	-	Via	Porciatti,	Via	Derna,	Via	Tripoli	
Posti a pagamento 205 + 4 disabili + 2 carico/scarico per un totale di 211 posti

D LA	VASCA	-	Piazza	Rosselli,	Via	IV	Novembre	
Posti a pagamento 26 + 2 disabili + 4 carico/scarico per un totale di 32 posti

D MATTEOTTI - Via Matteotti
Posti a pagamento 60 + 1 disabile + 1 carico/scarico per un totale di 62 posti

D	 COSIMINI* - Via Rattazzi
Posti a pagamento 79

D OBERDAN	-	Via	Oberdan,	Via	Damiano	Chiesa	
Posti a pagamento via Damiano Chiesa 24 + 1 disabile totale 25 
Posti a pagamento via Oberdan 17 + 1 disabile totale 18

D ALFIERI	-	Via	Alfieri,	Via	Verdi	
Posti a pagamento via Verdi 10 + 1 handicap totale 11 
Posti	a	pagamento	via	Alfieri	23	posti	su	strada,	66	posti	nel	parcheggio	+	3	handicap	totale	92

* L’Area	di	sosta	Cosimini	è	costituita	in	parte	da	parcheggi	su	strada	(30	posti	auto)	ed	in	parte	da
una	struttura	interrata	(49	posti	auto)

 il sistema tariFFario
ORARIO	-	tutti	i	giorni	feriali	dalle	9,00	alle	13,00	e	dalle	16,00	alle	20,00
TARIFFA	-	€	0,60	l’ora
ABBONAMENTO	-	€	50,00	mensile

modalità di acquisto del titolo di sosta 
Ticket gratta e sosta
I ticket sono distribuiti dai rivenditori autorizzati e dal personale della Grosseto Parcheggi 
D	 Presso	la	garitta	di	via	Gramsci	(Porta	Corsica).
D	 Presso	la	sede	di	via	Orcagna,	32	a	Grosseto.

Parcometri
La Grosseto Parcheggi ha istallato i parcometri nelle aree di sosta a pagamento; il pagamento 
può	essere	effettuato	con	tutte	le	monete	da	€	0,05	fino	ad	€	2,00;	il	parcometro	non	dà	resto.



Fattori di Qualità
Indicatori Unità di misura 

Sicurezza
- Denunce varie - N° 0 denunce anno su 446 posti auto
- Furti e atti vandalici - N° 0 episodio anno su 446 posti auto
- Incidenti - N° 0 episodi anno su 446 posti auto
- Dispositivi tv a circuito chiuso - N° 50 telecamere su 446 posti auto
-	 Possibilità	di	contattare	l’operatore	 -	Si
- Livello di soddisfazione dell’utente - Vedi pagina seguente

Pulizia e attenzione per l’ambiente
-	 Frequenza	dello	spazzamento	 -	5	giorni	alla	settimana
- Servizi igienici: presenza e pulizia - 5 giorni alla settimana
-	 Cestini	rifiuti:	vuotatura	 -	N°	13	cestini	su	446	posti	auto:

  vuotatura 5 giorni alla settimana
- Livello di soddisfazione dell’utente - Vedi pagina seguente

Accessibilità e funzionalità
- Guasti sbarre - N° 13 guasti-anno
- Guasti casse automatiche - N° 28 guasti-anno
- Posti riservati ai disabili - N° 9 posti riservati su 446 posti auto
- Segnaletica in ingresso libero/occupato - Si
- Ascensori - Si
- Guasti ascensori - N° 0 guasti-anno
- Livello di soddisfazione dell’utente - Vedi pagina seguente

Offerta servizi, aspetti relazionali, informazioni, front office
- Cassa automatica - Si
- Pagamento tramite operatore - Si
-	 Segnaletica	specifica	 - Si
-  Presenza personale - N°	309	giornate	anno	(Porta	Corsica)
- Servizi aggiuntivi: - Noleggio Biciclette	(Porta	Corsica)
- Livello di soddisfazione dell’utente - Vedi pagina seguente

Parcheggi in struttura
 Fattori di qualità, indicatori e standard di qualità



 indagine di customer satisFaction

 PARCHEGGI IN STRUTTURA
PORTA CORSICA - AMIATA - GALLERIA OBERDAN

Come giudica la professionalità e l’assistenza fornita dal personale della Grosseto 
Parcheggi?
A) 5%	ottima	 B)	40%	buona	 C)	32%	sufficiente	 D)	10%	insufficiente	 E)	10%	scarsa
F) 3% non risponde

Come giudica la segnaletica di direzione e di informazione, presente nei parcheggi?
A) 3%	ottima	 B)	55%	buona	 C)	34%	sufficiente	 D)	4%	insufficiente	 E)	2%	scarsa
F) 2% non risponde

Con quale frequenza ha rilevato disservizi nei parcheggi (guasti alle casse automatiche, 
alle sbarre)?
A) 2%	sempre	 B)	9%	spesso	 C)	20%	ogni	tanto	 D)	37%	qualche	volta	 E)	29%mai
F) 3% non risponde

Come giudica il livello di pulizia dei servizi igienici presenti all’interno dei parcheggi? (in 
struttura)
A) 2%	ottimo	 B)	22%	buono	 C)	41%	sufficiente	 D)14%	insufficiente	 E)	9%	scarso
F) 11% non risponde

Come giudica il livello di sorveglianza e di sicurezza all’interno dei parcheggi?
A) 4%	ottimo	 B)	27%	buono	 C)	34%	sufficiente	 D)	18%	insufficiente	 E)	10%	scarso
F) 7% non risponde



L’OFFERTA DELLA SOSTA 

Parcheggi in struttura

servizi oFFerti
D	 AMIATA - P.za Caduti di Nassirya

240 Posti auto di cui 5 riservati ai disabili

D PORTA CORSICA - Via Ximenes / Via Gramsci 
103 Posti auto di cui 2 riservati ai disabili

D	 GALLERIA OBERDAN - Via Buozzi
103 Posti auto di cui 2 riservati ai disabili

 il sistema tariFFario
Parcheggio Amiata - ORARIO - tutti i giorni h24  
TARIFFA Giorni feriali 
D	dalle	8,00	alle	20,00	€	0,70	l’ora	 
D	dalle	20,00	alle	8,00	€	0,20	l’ora	fino	ad	un	max	di	€	2,00 
TARIFFA	Giorni	festivi	(domeniche	e	festivi)	€	0,20	l’ora	fino	ad	un	max	di	€	2,00
MODALITA’	DI	PAGAMENTO: Presso le casse automatiche al piano -1.
ABBONAMENTI -	€	40,00	mensile,	€	100	trimestrale,	€	300,00	annuale.

Parcheggio Porta Corsica - ORARIO -  tutti i giorni h24  
TARIFFA Giorni feriali   
D	dalle	8,00	alle	20,00	€	0,70	l’ora	 
D	dalle	20,00	alle	8,00	€	0,20	l’ora	fino	ad	un	max	di	€	2,00 
TARIFFA	Giorni	festivi	(domeniche	e	festivi)	€	0,20	l’ora	fino	ad	un	max	di	€	2,00
MODALITA’	DI	PAGAMENTO: Presso la cassa con personale o presso le casse automatiche 
in via Gramsci.

Parcheggio Galleria Oberdan - ORARIO - tutti i giorni h24  
TARIFFA Giorni feriali 
D	dalle	8,00	alle	20,00	€	0,70	l’ora	 
D	dalle	20,00	alle	8,00	€	0,20	l’ora	fino	ad	un	max	di	€	2,00 
TARIFFA	Giorni	festivi	(domeniche	e	festivi)	€	0,20	l’ora	fino	ad	un	max	di	€	2,00
MODALITA’	DI	PAGAMENTO:	Presso	le	casse	automatiche	all’interno	del	parcheggio.

In	 tutti	 i	 parcheggi	 in	 struttura	 è	 possibile	 pagare	 con	 addebito	 in	 banca.	
L’utente	 può	 accreditare	 presso	 la	 GRP	 un	 numero	 indefinito	 di	 targhe.	 I	
corrispettivi	della	sosta	accumulati	da	questi	veicoli	verranno	addebitati	sul	c/c	
indicato	dall’utente.

In tutti i parcheggi in struttura gli utenti sono pregati di pagare il corrispettivo prima di 
recarsi a prelevare l’autovettura.

ILTEMPODENARO



www.grossetoparcheggi.it
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